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AMERICA/VENEZUELA - Annunciare il Vangelo in un mondo multiculturale:
si avvicina l’apertura del CAM 4
Maracaibo (Agenzia Fides) – Come annunciare il Vangelo e testimoniarlo oggi, in un mondo che cambia, un
mondo multiculturale e secolarizzato ? A questa domanda sono chiamati a rispondere gli oltre 4.000 partecipanti
al IV Congresso Missionario Americano (CAM 4) e IX Congresso Missionario Latinoamericano (COMLA 9), che
si apre a Maracaibo (Venezuela), il 26 novembre e si concluderà il 1° dicembre. Molti gruppi e delegazioni di
missionari e di operatori pastorali di tutto il continente sono già in viaggio.
"Dobbiamo prepararci a vivere in uno stato permanente di missione, lasciare le preoccupazioni immediate e alzare
lo sguardo oltre le frontiere, vivere pienamente la nostra chiamata alla missione, dobbiamo essere profeti per la
missione in questo mondo che cambia” afferma all’Agenzia Fides padre Andrea Bignotti, IMC, Direttore
nazionale delle Pontificie Opere Missionarie (POM) in Venezuela, nella nota che accompagna il programma dei
lavori.
Il CAM 4 inizierà il pomeriggio di martedì 26 novembre, con la solenne apertura presieduta dall’Inviato speciale
del Santo Padre, il Cardinale Fernando Filoni, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli,
presso la Basilica de Nostra Signora di Chinquinquirà.
Il giorno 27, la prima conferenza: "L'annuncio di Gesù Cristo nel mondo di oggi, un mondo multiculturale e
secolarizzato" a cura del teologo argentino Lucas Cerviño, esperto nel campo interculturale e nel dialogo
religione-cultura, docente all'Istituto Latinoamericano di Missionología dell'Universidad Católica Boliviana
(UCB). La seconda conferenza sarà tenuta da Sua Ecc. Mons. Silvio Baéz, Ausiliare di Managua, Segretario
generale della Conferenza Episcopale del Nicaragua, sul tema "La Parola di Dio, fonte di significato per il mondo
attuale". Nel pomeriggio ci saranno i forum tematici, ad uno di questi interverrà P. Vito del Prete, Segretario
generale della Pontificia Unione Missionaria, sul tema "La Missione evangelizzatrice in Asia" (Le grandi
religioni, le masse dei poveri).
Il 28 novembre, la terza Conferenza su "L'urgenza della missione nel contesto della Nuova Evangelizzazione e
della Missione Ad Gentes" sarà proposta da P. Raul Biord Castillo, salesiano, Vicario provinciale dei Salesiani in
Venezuela. Quindi la quarta Conferenza: "Verso una Chiesa americana in stato permanente di missione" sarà
tenuta dalla Dottoressa Consuelo Vélez (Colombia), Teologa e Docente della Pontificia Universidad Javeriana, e
da fratel Israel Neri (Brasile).
Il 29 novembre sarà dedicato alle testimonianze e allo scambio di esperienze, quindi verranno stilate le
Conclusioni e ci si preparerà alla celebrazione finale. Sabato 30 si celebrerà la Giornata Missionaria in ogni
parrocchia della città, con la presenza dei partecipanti al CAM 4. Nel tardo pomeriggio la chiusura solenne nella
Basilica de Nostra Signora di Chinquinquirà con l'invio missionario. (CE) (Agenzia Fides, 22/11/2013)
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